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http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/ 

Da fibre e cereali integrali una difesa da 
diabete, infarto e cancro 
Bisogna consumare almeno 25-29 grammi di fibra al giorno e anche di più per amplificare gli 
effetti protettivi 

 Ricerca commissionata dall'Oms © ANSA/Ansa 

 Scoperto un nuovo beneficio offerto da un elevato consumo di fibre alimentari (di cui sono 
ricchi, ad esempio, i legumi) e cereali integrali: la sana abitudine alimentare, infatti, si associa a 
minor rischio di sviluppare malattie quali diabete, cancro, infarto e ictus (le cosiddette malattie 
non trasmissibili). Pubblicato sulla rivista Lancet, lo studio è stato condotto da Andrew Reynolds 
dell'Università di Otago in Nuova Zelanda. 
    Commissionato dall'Organizzazione Mondiale della Salute e coordinato da Jim Mann, lo studio 
consiste in una meta-analisi multipla, la revisione di 185 studi per un totale di 135 milioni di 
persone e 58 trial clinici e 4.635 adulti partecipanti. I ricercatori si sono concentrati sui decessi 
prematuri e l'incidenza di infarto, ictus e alter malattie cardiovascolari, l'incidenza del diabete 2 e 
di diversi tumori associati con obesità: ad esempio colon-retto, seno, esofago e prostata. È emerso 
che ogni 8 grammi in più di fibre consumate al giorno si associa con una riduzione di incidenza e 
mortalità per malattie quali infarto, diabete, cancro del colon pari al 5-27%. 
    Aumenta la protezione anche da ictus e cancro al seno. È emerso inoltre che bisogna 
consumare almeno 25-29 grammi di fibra al giorno e anche di più per amplificarne gli effetti 
protettivi. 
    Inoltre si vede che ogni 15 grammi in più al dì di cereali integrali i decessi e l'incidenza di 
infarto, cancro del colon e diabete diminuiscono del 2-19%. Introiti ancora maggiori di cereali 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/2019/01/11/da-fibre-e-cereali-integrali-una-difesa-da-diabete-infarto-e-cancro_05461c83-c085-431d-8596-335094f0f252.html


integrali si associano a una riduzione complessiva del 13-33% che significa 26 decessi in meno 
ogni 1.000 persone per tutte le cause di morte. Gli autori sottolineano che il beneficio viene dalle 
fibre naturalmente presenti nel cibo (frutta, verdura, legumi e cereali integrali) e non dagli 
integratori di fibra in vendita in farmacia. 
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LA PROPOSTA 

Troppe	radiazioni	dalla	TAC.	Ma	basterebbe	poco	per	

ridurle	
Non c’è bisogno di cambiare le macchine. Per ridurre le radiazioni bastano nuove regole d'uso 

 

Le dosi di radiazioni della tomografia computerizzata variano enormemente da Paese a Paese. Sarebbe sufficiente stabilire parametri universali di utilizzo per 
minimizzare i rischi dovuti all’esposizione non necessaria ai raggi 

Rendere gli esami con la Tac più sicuri mantenendoli ugualmente efficaci. Senza 

bisogno di sostituire i macchinari. È quanto propongono gli autori di uno studio appena 

pubblicato sul British Medical Journal convinti che basterebbe cambiare il modo in cui 

si usano gli apparecchi diagnostici per minimizzare i rischi dell’esposizione a radiazioni 

non necessarie.  

Gli scienziati hanno analizzato i dati delle dosi di radiazioni utilizzate in 2 milioni di 

esami con tomografia computerizzata effettuati da 151 istituzioni di sette Paesi diversi. 

Scoprendo che il dosaggio di raggi X usato per le indagini non dipende né dal tipo di 

paziente sottoposto all’esame, né dal tipo di macchinario in dotazione alla struttura 

sanitaria.  

http://www.healthdesk.it/medicina/troppe-radiazioni-tac-basterebbe-poco-ridurle


A stabilire le dosi di radiazioni sono piuttosto le linee guida istituzionali sui parametri 

tecnici utilizzati. Paese che vai, indicazione che trovi.  

I ricercatori suggeriscono che è possibile ottimizzare le dosi introducendo parametri 

standard e adottando protocolli condivisi a livello internazionale sull’uso della Tac. In 

alcuni casi, per esempio, il dosaggio potrebbe essere ridotto del 50 per cento senza 

compromettere la qualità dell’immagine.  

I ricercatori hanno preso in esame le scansioni di addome, torace e testa di 1,7 milioni di 

individui adulti tra il 2010 e il 2017 associando i dati alle caratteristiche del paziente 

(sesso e dimensioni), al tipo di istituzione (pronto soccorso, struttura pubblica o privata) 

e al tipo di macchinario (azienda produttrice e modello).  

Analizzando nel dettaglio l’intero scenario, gli scienziati hanno osservato che nessuno 

di quei fattori aveva un peso rilevante nelle differenze del dosaggio delle radiazioni 

riscontrate nei diversi casi analizzati.  

A fare la differenza era piuttosto il modo in cui il personale medico utilizzava lo 

strumento diagnostico, in accordo con le linee guida del proprio Paese o dell’istituto in 

cui lavora. Nell’esame dell’addome, indipendentemente dal tipo di paziente sottoposto 

alla Tac, si potevano trovare variazioni del dosaggio medio di radiazioni dell’ordine di 

quattro volte tra un Paese e un altro.  

«Le dosi di radiazioni variavano ampiamente tra i paesi analizzati. La differenza è 

determinata principalmente dal modo in cui vengono utilizzate le macchine, piuttosto 

che dal modello del macchinario o dal tipo di paziente. Ottimizzare le dosi secondo uno 

standard più coerente dovrebbe essere possibile sia all'interno che tra i vari Paesi 

modificando le decisioni prese dai team di radiologia nella massa a punto di protocolli 

sull’uso della Tac», scrivono i ricercatori. 

Ci sono istituzioni che usano un numero eccessivo di scansioni per valutare un’embolia 

polmonare, esponendo in questo modo il paziente a un’elevata quantità di radiazioni e 

aumentando le probabilità di effetti collaterali, tra cui un maggior rischio di ammalarsi 

di tumore. 

«La ricerca futura - concludono i ricercatori -  dovrebbe concentrarsi sulla 



comprensione dei fattori che condizionano le scelte delle istituzioni e confrontare 

scientificamente diversi approcci possibili per ottimizzare le dosi di radiazioni 

utilizzate».  
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Venerdì 11 GENNNAIO 2019 

Interrogazioni/3. Coletto su farmaci
generici: “Nella nuova governance più
informazioni ai cittadini per aumentarne l’uso”

  
In proposito la direzione di Aifa sta già delineando un progetto da presentare
Ministero della salute per implementare quanto proposto dal Tavolo di lavoro sulla
governance dei medicinali e dei dispositivi medici. "Nelle prossime settimane vi
saranno conseguenti iniziative da avviare". Lo ha annunciato ieri il sottosegretario
alla Salute rispondendo in Commissione Affari Sociali ad un'interrogazione di
Celeste D'Arrando (M5S).  

  
"Il Ministro della salute ha istituito nel mese di agosto del 2018 il Tavolo di lavoro sulla governance dei medicinali
e dei dispositivi medici che ha prodotto nell'autunno scorso il documento sulla governance dei medicinali. Uno
dei punti di forza di tale documento è rappresentato dal paragrafo relativo all'uso dei Farmaci equivalenti e liste di
trasparenza. Nello specifico, il documento affronta la necessità di potenziare l'informazione sui medicinali
equivalenti anche al fine di un incremento consapevole del relativo utilizzo appropriato, mediante specifiche
iniziative informative rivolte ai cittadini. In proposito la direzione di Aifa sta già delineando un progetto da
presentare Ministero della salute per implementare quanto proposto dal Tavolo".

  
 Ad annunciarlo è stato ieri il sottosegretario alla Salute, Luca Coletto, rispodendo in Commissione Affari Sociali
all'interrogazione sul tema presentata da Celeste D'Arrando (M5S).

  
 Questa la risposta integrale di Coletto:

 "La questione sollevata con la presente interrogazione riveste per il Ministro della salute carattere di massima
priorità e di attualità, pertanto si ringraziano gli Onorevoli interpellanti per aver consentito anche in questa sede
parlamentare di affrontare la delicata e complessa materia dei ticket sanitari. Va da subito ricordato che fin
dall'insediamento e dall'avvio del nuovo incarico, il Ministro della salute si è subito espressa nel senso di indicare
tra le priorità del suo mandato le iniziative in materia dei ticket sanitari, considerando la questione una priorità
non solo per i cittadini ma per l'intero sistema sanitario del Paese. 

  
 Le strategie politiche del Ministro sono state trasferite in alcune disposizioni di natura normativa, da ultimo
approvate nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019). Nello specifico, segnalo che il
comma 515 della citata legge prevede che entro il 31 marzo del 2019, mediante una specifica intesa Stato-
regioni, sia adottato il Patto per la salute 2019-2021, finalizzato a prevedere le misure di programmazione e di
miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, nonché di efficientamento dei costi. Il successivo
comma 516 elenca le materie cui devono riferirsi le predette misure, e segnatamente alla lettera a) – come prima
tematica da affrontare – viene indicata: «la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a
carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure».

  
Sulla base del mandato normativo di cui sopra, sarà cura del Ministro e dei suoi Uffici valutare ogni possibile
iniziativa attuativa della norma sopra riportata, che consenta ai cittadini, una volta applicata, di poter contare su
un sistema sanitario che sia in grado di garantire e corrispondere pienamente, non solo alle aspettative, ma
anche al diritto alla salute dei cittadini mediante un equo accesso alle cure.

 Colgo l'occasione per anticipare che proprio ieri presso la sede del Ministero si è svolta la prima riunione, alla
presenza anche dei rappresentanti regionali, finalizzata ad organizzare i lavori per l'adozione del Patto per la
salute 2019/2021 nel rispetto dei termini prescritti dalla citata legge.

  
 Quanto alla specifica questione sollevata, relativa alla necessità di potenziare l'utilizzo dei medicinali equivalenti,
al fine di un incremento consapevole del relativo utilizzo, evitando ogni inutile aggravio di spesa a carico del
cittadino, segnalo quanto segue.

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=68964
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=68884
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Il Ministro della salute nella consapevolezza che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e
che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza,
ha istituito nel mese di agosto del 2018, il Tavolo di lavoro sulla governance dei medicinali e dei dispositivi
medici, che ha prodotto nell'autunno scorso il documento sulla governance dei medicinali.

  
 Uno dei punti di forza di tale documento è rappresentato dal paragrafo relativo all'uso dei Farmaci equivalenti e
liste di trasparenza. Nello specifico, il documento affronta la necessità di potenziare l'informazione sui medicinali
equivalenti anche al fine di un incremento consapevole del relativo utilizzo appropriato, mediante specifiche
iniziative informative rivolte ai cittadini. In proposito la direzione di Aifa sta già delineando un progetto da
presentare Ministero della salute per implementare quanto proposto dal Tavolo.

  
 Alla luce di quanto sopra esposto, emerge che la questione sollevata dagli onorevoli interroganti è già
all'attenzione del Ministro e dell'AIFA e che nelle prossime settimane vi saranno conseguenti iniziative da
avviare".

  
 Giuseppe Chiazzese (M5S), replicando, si è dichiarato soddisfatto della risposta, ribadendo l'esigenza di
favorire il consumo di farmaci equivalenti, rispetto al quale l'Italia si trova in fondo alla classifica europea, anche
al fine di contrastare il monopolio delle multinazionali del farmaco. 
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Sabato 12 GENNNAIO 2019 

Manovra. Dietro il comma 687 che blocca i
rinnovi dei contratti per 150mila medici e
dirigenti del Ssn c’è la “manina” delle Regioni

  
Ecco la ricostruzione di come si sia arrivati ad inserire quella norma che in poche
righe rischia di rimandare ancora il contratto atteso da dieci anni. Se non verrà
abolita si dovrà fare infatti un nuovo accordo quadro sulle aree di contrattazione
con tutto quello che ne consegue. Risultato? Niente contratto neanche per il 2019 e
questo dopo il blocco che perdura ormai da dieci anni. Le Regioni dicono di non
avere responsabilità ma le carte dimostrano il contrario 

  
Il comma 687 della legge di Bilancio rappresenta una grave minaccia per il rinnovo dei contratti della dirigenza
del Ssn. Il perché lo abbiamo già chiarito ma basti sottolineare che servirà un nuovo atto di indirizzo per il nuovo
accordo quadro, poi il parere di Ragioneria e Corte dei conti, approvazione del Consiglio dei ministri, nuova
determinazione della rappresentatività sindacale, nuovo atto di indirizzo per il contratto e quindi, per l’undicesimo
anno consecutivo, niente contratto anche per il 2019.

  
 Su chi abbia voluto e ideato quelle poche righe, che rischiano di prolungare ancora la chiusura degli accordi al
palo da 10 anni, c’è la rincorsa a tirarsi indietro.

  
 Per prime le Regioni che dichiarano di non avere nulla a che fare con quella norma che di fatto annulla i
precedenti accordi quadro costringendo le parti a ridefinire le aree di contrattazione.

  
 Ma fortunatamente le parole vanno e vengono, ma i fatti restano e anche grazie all’intelligenza artificiale sono
reperibili e documentabili.

  
 Quindi andiamo per ordine e scopriremo come la “manina” sia proprio delle Regioni.

  
 L’accordo sulle aree, tuttora in vigore, è stato stipulato il 13 luglio 2016 (allegato 1) e approvato all’unanimità da
tutte le parti che lo hanno sottoscritto, vincolante anche per le Regioni e le autonomie. Tale accordo sostituiva il
precedente del 1° febbraio 2008.

  
 La collocazione della dirigenza professionale tecnica e amministrativa in area distinta da quella sanitarie era una
precisa richiesta delle Regioni inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (allegato 2) e approvata da un
accordo della Conferenza Stato Regioni (allegato 3) e recepita da ARAN e dalle Confederazioni sindacali nel
contratto quadro.

  
 Affermavano all’epoca le Regioni: Si propone il seguente emendamento: “All’articolo 40, comma 2, del
d.lgs.165, dopo le parole” cui corrispondono non più di quattro aree per la dirigenza” aggiungere le seguenti
parole: “fatto salvo per il comparto Regioni-Sanità per il quale sono previste due aree di cui una per il ruolo del
SSN per gli effetti di cui all’art.15 d.lgs.502/92 e successive modificazioni”.

  
 In pratica un’area per i dirigenti sanitari ex art.15 della 502/92 e un’area per la restante dirigenza del SSN.
Convincente anche la motivazione: la nuova formulazione dei comparti di contrattazione e la nuova
composizione dei comitati di settore pongono problemi applicativi relativamente alla rappresentanza di alcune
aree contrattuali, in particolare per quel che riguarda la dirigenza medica e amministrativa del comparto Regioni-
Sanità.

  
 I successivi interventi di senso opposto, a distanza di anni, delle Regioni risulteranno incredibili e sconcertanti.

  

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69609
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=12368
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4924357.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2805080.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4538787.pdf
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Quindi le Regioni dopo aver sollecitato l’istituzione di due aree distinte per la dirigenza sanitaria e PTA e aver
avuto piena soddisfazione nell’accordo quadro del 13 luglio 2016, che tra l’altro inseriva tutta la dirigenza
amministrativa in unica area consentendo di assorbire eventuali esuberi legati alla soppressione delle Province,
improvvisamente cambiano idea.

  
 Sconcertante la delibera della Conferenza delle Regioni del 9 novembre 2017 (allegato 4): “Fermo restando le
aree di contrattazione collettiva per la dirigenza previste dall’articolo 7 del CCNQ del 13.07.2016 i dirigenti
amministrativi e tecnici e professionali delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale confluiscono in
apposita sezione dell’area dirigenziale del comparto sanità” 

  
 Quindi non più due aree ma una sola.

  
 Le motivazioni addotte erano le seguenti: l’emendamento prevede il passaggio dei dirigenti professionali, tecnici
e amministrativi del sistema sanitario nazionale nell’area di contrattazione della Sanità.

  
 Il passaggio si rende necessario a seguito del mancato esercizio della delega prevista dall’articolo 11 della legge
7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare al comma 1, lettera b, punto 2 che prevedeva il passaggio della dirigenza
professionale tecnica e amministrativa degli enti del sistema sanitario nazionale nel ruolo della dirigenza
regionale. Il CCNQ del 13/7/2016 sulla base della previsione normativa di cui sopra aveva previsto l’inserimento
dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del sistema sanitario nazionale nell’area dirigenziale delle
funzioni locali.

  
 In occasione della discussione della legge di bilancio per il 2018 (quella del governo Gentiloni),spunta un
emendamento da parte della Senatrice Comaroli (senatrice lombarda della Lega Nord) che recita: “Fermo
restando le aree di contrattazione collettiva per la dirigenza previste dall’articolo 7 del CCNQ del 13.07.2016 i
dirigenti amministrativi e tecnici e professionali delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale confluiscono
in apposita sezione dell’area dirigenziale del comparto sanità”, (allegato 5).

  
 Sono le medesime parole della delibera della Conferenza delle Regioni di cui sopra sin troppo evidente l’origine
dell’emendamento a meno che non si voglia invocare un suggeritore occulto di origine divina.

  
 L’emendamento Comaroli venne giustamente giudicato inammissibile dalle commissioni parlamentari, si tratta
infatti di norma regolamentare avulsa dalla natura finanziaria della legge di bilancio

  
 Nel corso della legge di bilancio per il 2019 invece compare e viene inserito nel maxiemendamento e
approvato senza parere diammissibilità per mancanza di tempo l’emendamento 1.2123 proposto dai Senatori
Romeo, Rivolta, Ferrero, Zuliani e Solinas del gruppo Lega (allegato 6) che diventerà legge 145 del 30
dicembre 2018 art.1 comma 687:

 “La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della
mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera b), della legge 124 del 7
agosto 2015, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito Accordo, ai sensi
dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra Aran e Confederazioni sindacali si provvede
alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il
triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016”.

  
 Si noti la totale assonanza con il deliberato della Conferenza delle Regioni anche con riferimento al mancato
esercizio della delega.

  
 Anche la relazione di accompagnamento è sostanzialmente identica:

  
 “Articolo 1, comma 687 (Norme in materia di dirigenza del SSN). 

  
 Le norme, introdotte dal Senato, prevedono la permanenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale della
dirigenza amministrativa, professionale e tecnica in considerazione della mancata attuazione della delega di cui
all’articolo 11, comma1, lettera b), della legge n. 124 del 7 agosto 2015, riguardante l’istituzione del ruolo unico
dei dirigenti regionali e l’inclusione in detto ruolo della predetta dirigenza del SSN. La norma dispone altresì che
con apposito Accordo tra Aran e OO.SS. si provvede alla modifica del CCNQ 13 luglio 2016 che, anteriormente
alla scadenza della predetta delega, aveva collocato la dirigenza in parola nell’Area delle funzioni locali, al fine di
ricondurre la stessa nell’Area della sanità. Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica. La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la modifica del CCNQ 13
luglio 2016 non interviene sul numero dei comparti e delle aree di contrattazione e non comporta nuovi o
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maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
  

 Dunque nessuno cada dal pero è evidente che non solo l’ispirazione ma anche l’estensione della norma origina
dal dettato del deliberato della Conferenza delle Regioni a cui va ascritta la piena responsabilità del
provvedimento recepito sollecitamente dal Governo.

  
 Non sappiamo se tali atteggiamenti siano il frutto di iniziative tecniche o politiche ma certamente le fonti
sono chiare. Probabilmente non tutti gli attori attuali sono edotti delle puntate precedenti.

  
 È indispensabile sapere che l’accordo sulle aree è un adempimento preliminare indispensabile per l’avvio di tutti i
tavoli contrattuali: esso infatti disciplina non solo il numero dei contratti ma anche l’inquadramento di tutte le
categorie del pubblico impiego nei singoli contratti nonché le rappresentanze sindacali e datoriali legittimate a
partecipare alla trattativa.

  
 Se come avvenuto con il comma 687 della recente legge di bilancio si manomette tale accordo salta tutto
l’impianto e se passa l’interpretazione che la norma è retroattiva allora per 150.000 medici e dirigenti del SSN e
degli Enti locali dopo dieci anni di blocco si riparte da zero, con un infinità di adempimenti: nuovo atto di indirizzo
per accordo quadro, ipotesi accordo quadro con parere di Ragioneria e Corte conti, approvazione Consiglio dei
ministri, nuova determinazione rappresentatività sindacale , nuovo atto di indirizzo per il contratto e quindi per
l’undicesimo anno consecutivo niente contratto anche per il 2019.

  
 Peraltro non uguale riscontro e diligente applicazione trova un altro deliberato della Conferenza delle
Regioni sulla RIA,emendamento fatto proprio dalle Organizzazioni sindacali e dalla scrivente Confederazione.

  
 Proprio nella citata delibera della Conferenza delle regioni del 13 novembre 2017 (allegato 4) si afferma:

 “Retribuzione individuale di anzianità. 1. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale
cessato con decorrenza 1° gennaio 2017 implementano i fondi per la contrattazione decentrata integrativa e non
rilevano ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’art.23. 

  
 2. Per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, il contratto collettivo nazionale può disciplinare le modalità di
attribuzione favorendo la tendenziale perequazione tra aziende diverse della stessa Regione.”

 Condivisibile anche il razionale: “Occorre incrementare i fondi per la contrattazione decentrata integrativa con la
retribuzione individuale di anzianità”.

  
 Esattamente quanto chiedono da tempo le organizzazioni sindacali e che dovrebbe coincidere con la volontà
espressa dalle Regioni, se le parole hanno ancora un senso.

  
 Quello della RIA è il principale ostacolo alla sottoscrizione del contratto apparentemente condiviso anche negli
atti deliberativi da tutte le parti in causa.

  
 Per questo a parole il contratto dovrebbe essere cosa fatta a meno che i fatti contraddicano clamorosamente le
parole, in tal caso occorre una seria riflessione politica e una chiara assunzione di responsabilità.

  
 Nel frattempo l’abrogazione immediata del comma 687 è urgente e indifferibile sin dal prossimo provvedimento
legislativo in calendario.

  
 Dott. Giorgio Cavallero

 Segretario generale Cosmed




